
L
A

 C
O

R
T

E
 D

E
L

L
A

 N
IO

B
E

Edizioni
Ca’Foscari

a cura di  
Francesca Bisutti e Elisabetta Molteni

Il Sacrario dei Caduti cafoscarini 

NIOBELA CORTE DELLA



I libri di Ca’ Foscari

10

La corte della Niobe



Venezia
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing
2018

La corte della Niobe
Il Sacrario dei Caduti cafoscarini

a cura di Francesca Bisutti e Elisabetta Molteni



La corte della Niobe. Il Sacrario dei Caduti cafoscarini
a cura di Francesca Bisutti e Elisabetta Molteni

© 2018 Francesca Bisutti e Elisabetta Molteni per il testo
© 2018 Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing per la presente edizione

cbna
Quest’opera è distribuita con Licenza Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso 
Modo 4.0 Internazionale
This work is licensed under a Creative Commons 4.0 Attribution International-Non commercial-
Share alike

Questa pubblicazione, interamente o in parte, può essere riprodotta, memorizzata in un si-
stema di archiviazione dati o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico 
o meccanico, esclusivamente previa autorizzazione degli aventi diritti e dell’editore, e a condi-
zione che se ne citi la fonte.
Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted 
in any form or by any means only with the copyright owners’ and the publisher’s permission, 
provided that the source is fully credited.

Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing
Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
http://edizionicafoscari.unive.it | ecf@unive.it

1a edizione dicembre 2018
1a ristampa riveduta e aggiornata aprile 2019
ISBN 978-88-6969-281-9 [ebook]
ISBN 978-88-6969-282-6 [print]

e-ISSN 2610-9506 
     ISSN 2610-8917  

URL http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/i-libri-di-ca-foscari/
44URL http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-263-5/
DOI 10.30687/978-88-6969-262-8

La corte della Niobe. Il Sacrario dei Caduti cafoscarini / A cura di Francesca Bisutti e Elisabetta 
Molteni — 1. ed. — Venezia: Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018. — 434 pp.; 22 cm. 
— (Libri di Ca’ Foscari; 10). — ISBN 978-88-6969-282-6. 

Stampato per conto di Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing
nel mese di dicembre 2018
da Logo s.r.l., Borgoricco, Padova. Printed in Italy 

http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/i-libri-di-ca-foscari/
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-218-5/
http://doi.org/10.30687/978-88-6969-262-8


La corte della Niobe

Sommario

Premessa 9

NOMI E VOLTI 13

LE IDEE E LA STORIA 19

Apoteosi e commemorazioni per i cafoscarini morti nella prima guerra di massa
Marco Fincardi 21

Wittgenstein e Russell: due filosofi alla prova della guerra
Luigi Perissinotto 39

Tra burocrazia ed empatia
Il Sacrario cafoscarino nei documenti d’archivio
Antonella Sattin 55

Alle spalle della Niobe
Onorare ed eternare a Ca’ Foscari (1918-1946)
Stefano Galanti 75

La regina in lacrime
Per una storia politica del monumento
Alessandro Casellato 97

L’ultimo esame: il peso delle parole scolpite
Cecilia Rofena 117



I LUOGHI E LA MEMORIA 135

Da eroi a vittime
I Monumenti ai Caduti cafoscarini e le strategie memoriali delle due guerre
Piero Pasini 137

La corte della Niobe nelle trasformazioni della sede di Ca’ Foscari (1932-1944) 
Elisabetta Molteni 155

Pianto antico
La Niobe di Napoleone Martinuzzi a Ca’ Foscari
Nico Stringa 181

Ca’ Giustinian dei Vescovi attraverso le successioni di proprietà (1454-1942)
Rappresentazioni e descrizioni
Anna Bozzo 199

La memoria, la guerra e la morte
Il ricordo che trasfigura luoghi ed eventi
Giuseppe Goisis 217

La «sacra religione dei morti»
Il mito della guerra nelle testimonianze dei cafoscarini caduti  
sull’Altipiano di Asiago nel 1915-1918
Isabella Adinolfi 233

LA CORTE DELLA NIOBE 251

I RITRATTI E GLI AFFETTI 259

Familismo morale
Mario Isnenghi  261

Macrostoria e microstoria: biografia e autobiografia
Gian Luigi Paltrinieri 281

Olocausti alla Patria
Morte e vita di Bruno di Prampero, cafoscarino 
Marco Romio 299



«Parole senza rima e senza studio»
La poesia di guerra di Vittorio Locchi
Gregory Dowling 313

Narrazioni parallele
Lettere e fotografie dal fronte di Luigi Coeta
Francesca Bisutti 327

Enrico Magatti
Ritratto di un cafoscarino di nome Garibaldi
Loredana Bolzan 349

«Essendomi dolcissimo il poter compiere al fronte  
il mio dovere d’irredento e d’italiano»
Enrico Rocca e la guerra farmaco
Renate Lunzer  371

IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE  383

Il futuro della memoria
Lo studio delle superfici lapidee del Sacrario 
Elisa Goldin, Riccardo Trazzi, Elisabetta Zendri, Eleonora Balliana 385

Analisi spettroscopiche non invasive delle lapidi 
Lavinia de Ferri, Giulio Pojana 397

Il cantiere della Niobe a Ca’ Giustinian dei Vescovi
Tra didattica e conservazione 
Eleonora Balliana, Elisabetta Longega, Elisabetta Zendri 407

IL TOUR VIRTUALE 419

Il tour virtuale della corte
Nuove tecnologie virtuali per la valorizzazione della sua storia
Lavinia de Ferri, Davide Vallotto, Giulio Pojana 421

Apparati 430





Il tour virtuale





I libri di Ca’ Foscari 10 e-ISSN 2610-9506 | ISSN 2610-8917
DOI 10.30687/978-88-6969-281-9/025
ISBN [ebook] 978-88-6969-281-9 | ISBN [print] 978-88-6969-282-6
© 2018 | cbna Creative Commons 4.0 Attribution + Non commercial + Share alike 421

La corte della Niobe

Il tour virtuale della corte
Nuove tecnologie virtuali per la valorizzazione della sua storia

Lavinia de Ferri, Davide Vallotto, Giulio Pojana

Negli ultimi anni l’applicazione di Augmented Reality (AR) e Augmented Virtu-
ality (AV) nel settore dei Beni Culturali sta crescendo rapidamente con scopi 
legati alla valorizzazione, educativo-didattici, turistici e sociali. Esistono molti 
esempi di applicazione, in particolare nei musei, dando la possibilità di ottene-
re informazioni storiche, artistiche o archeologiche durante la navigazione.1

Un approccio diverso è stato utilizzato da Google per il suo progetto Art&Culture, 
che consente la visita virtuale di molti siti, tra cui alcuni dei musei più famosi 
del mondo, in cui sono disponibili informazioni e dettagli per alcune delle opere 
illustrate.2

Il caso del cortile della Niobe di palazzo Giustinian si inquadra in questa ti-
pologia di valorizzazione dei manufatti e degli ambienti storici e artistici, ma 
per questo ambiente è stato creato anche un percorso cronologico che permet-
te al visitatore ‘virtuale’ di apprezzare le diverse fasi di vita dell’ambiente du-
rante il suo percorso di restauro. La ricostruzione virtuale proposta e realiz-
zata è quindi atta a immergere il visitatore/studioso all’interno dello spazio a 
360°, valorizzando al contempo non solo il cortile ma anche la sua storia come 
luogo della memoria.

http://phaidra.cab.unipd.it/o:30761 
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1 Materiali e metodi

Il tour virtuale del cortile della Niobe è stato rea-
lizzato utilizzando esclusivamente tecniche fotogra-
fiche. In particolare, le immagini ad alta risoluzione 
sono state acquisite utilizzando una macchina fo-
tografica Nikon D800e accoppiata ad un obiettivo 
Nikon 24mm f/2.8 AI-S e ad una testa panoramica 
per immagini tridimensionali. La testa si compone 
di due slitte micrometriche che permettono di spo-
stare la macchina fotografica lungo gli assi x e y 
per centrare esattamente il punto nodale dell’obiet-
tivo e consente anche la rotazione sui piani verti-
cale ed equatoriale per un corretto assemblaggio 
le immagini registrate durante la successiva fase 
di post-produzione. 

Le immagini fotografiche sono state acquisite 
prima, durante e dopo i lavori di restauro che 
hanno interessato il cortile, al fine di documen-
tare lo stato di conservazione in cui versava l’am-
biente inizialmente, gli interventi svolti e il risul-
tato finale al termine dei lavori.

Le calibrazioni del colore e del bianco sono sta-
te svolte tramite l’uso di ColorChecker Passport 
e del software X-Rite (Grand Rapids, MI, USA), 
mentre le immagini panoramiche [figura 1] sono 
state create tramite il software Kolor Autopano 
Giga 4.2. Infine le immagini a 360° navigabili so-

no state create con il software Kolor Panotour 2.5 
che permette anche l’inserimento di punti di in-
teresse (hotspot) attraverso cui si può accedere 
a documenti di testo, gallerie di immagini, link 
esterni e altre informazioni.

Il progetto di documentazione e valorizzazione 
del cortile della Niobe ha inoltre previsto la rea-
lizzazione del rendering tridimensionale della 
statua di Napoleone Martinuzzi, anche in questo 
caso esclusivamente attraverso tecniche fotogra-
fiche. Sono state acquisite 49 immagini ad alta 
risoluzione tramite la fotocamera Nikon D800e, 
full frame, in questo caso accoppiata ad un obiet-
tivo AF-S Micro NIKKOR 60mm 1: 2.8 G ED 
spostando la macchina attorno alla statua su tre 
diversi livelli di altezza corrispondenti a tre di-
versi angoli di visualizzazione. Ciò ha permesso 
di ottenere la restituzione del volume della statua 
attraverso l’allineamento spaziale prodotto attra-
verso il sowftare di rendering 3DF Zephyr, che 
restituisce una nuvola di punti (Dense Cloud) 
attraverso cui è possibile costruire un modello 
3D navigabile [figura 2] . Il modello è stato ulte-
riormente elaborato per aggiungere la texture 
fotografica, la cui qualità dipende principalmen-
te dalla risoluzione delle immagini registrate.



Figura 1 Immagini panoramiche 
del cortile della Niobe: (a) prima  
dei lavori di restauro; (b) durante  
i lavori di restauro; (c) dopo i lavori 
di restauro



Figura 2 Mesh poligonale  
della statua della Niobe e dettaglio
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2 Risultati e discussione

La ricostruzione proposta per la corte della Nio-
be si basa su un processo di elaborazione foto-
grafica alquanto complesso e articolato, in grado 
di fornire un’elevata fedeltà complessiva, croma-
tica e tessiturale dei materiali, oltre che dei det-
tagli presenti. Tali aspetti sono particolarmente 
rilevanti nel campo degli studi di carattere stori-
co-artistico ma anche nel settore della valorizza-
zione, che sempre di più si appoggia a questo ti-
po di mezzi per la divulgazione scientifica. In 
quest’ottica la ricostruzione virtuale può offrire 
nuove possibilità di fruizione dello spazio permet-
tendo anche di sopperire a problematiche legate 
all’accesso limitato a un determinato sito o a si-
tuazioni non più esistenti. Nel caso del cortile 
della Niobe il tour vituale propone itinerari diver-
si anche a livello temporale. Permette al visitato-
re di conoscere le condizioni di conservazione in 
cui versava lo spazio prima che fossero svolti i 
lavori di restauro, di apprendere nel dettaglio 
quali studi storico-artistici sono stati svolti sulle 
biografie dei caduti e sui manufatti, di avere in-
formazioni sulle indagini diagnostiche eseguite 
sui materiali preliminarmente ai lavori e sulle fa-
si di realizzazione, e di immergersi, infine, nel 
cortile riportato al suo antico splendore [figure 3, 4]. 

Il visitatore che entra virtualmente nel tour ge-
nerato è quindi in grado di navigare al suo inter-
no spostandosi da una situazione temporale all’al-
tra e di focalizzarsi sulla parete delle lapidi del 
Sacrario dei cafoscarini caduti e accedere a tutte 
le informazioni raccolte nell’ambito del progetto 
sul memoriale e disponibili attraverso i numero-
si pulsanti interattivi (hotspot) inseriti. Ciò fa sì 

che questo tipo di supporto multimediale possa 
anche fungere da vero e proprio database sia sto-
rico sia tecnico-scientifico. Le informazioni che è 
possibile inserire spaziano quindi da testi di lun-
ghezza variabile, a gallerie di immagini fotogra-
fiche di archivio o relative ai dati scientifici ac-
quisiti, a documenti storici, link ipertestuali ester-
ni ecc. [figure 3, 4].

Da un punto di vista strettamente tecnico la 
differenza basilare tra lo spazio virtuale creato 
con la tecnica fotografica adottata nel progetto 
e quello ricostruito, come si è più abituati a ve-
dere, attraverso programmi di grafica 3D o l’uti-
lizzo di laser scanner, è la totale assenza di arte-
fatti grafici generati dal software. Nel caso 
affrontato, infatti, le fotografie assemblate per la 
costruzione del tour virtuale rimandano ad un 
ambiente reale, non ricostruito da un processore 
ma ottenuto come collage di fotografie ad alta ri-
soluzione. 

Come si è detto, il progetto di valorizzazione 
del cortile ha previsto anche la realizzazione di 
un rendering 3D della statua della Niobe di Na-
poleone Martinuzzi [figura 5], collocata al centro 
del cortile. L’utilizzo esclusivo, anche in questo 
caso, di riprese fotografiche ad alta risoluzione 
ha permesso di ottenere un elevato livello di 
dettaglio delle superfici del marmo, importante 
nel caso di studi di carattere storico-artistico. 
All’interno del tour è stato inserito un link ester-
no diretto al rendering 3D dell’opera che, in ta-
li condizioni di risoluzione, di resa cromatica e 
di ispezione a 360°, ne permette lo studio ‘in 
remoto’. 



Figura 3 Tour virtuale  
del cortile della Niobe: (a) Prima 
del restauro, indagini diagnostiche 
spettroscopiche delle superfici 
delle lapidi; (b) Durante il restauro, 
restauro del basamento della statua; 
(c) Dopo il restauro, principali punti 
di interesse



Figura 4 Tour virtuale del cortile 
della Niobe: (a) Le lapidi, l’Albo 
d’Onore; (b) I caduti cafoscarini, 
database raggiungibile tramite link 
diretto dal tour; (c) Il cortile  
della Niobe in Ca’ Giustinian  
dei Vescovi



Figura 5 Rendering 3D  
della statua della Niobe; (c)-(d) 
Dettagli della texture superficiale
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